
 Checklist per la domanda di esenzione a fini terapeutici (TUE): 

Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) 

Sostanze Proibite: Metilfenidato e derivati delle amfetamine 

 

Questa Checklist è una guida per l’atleta e il proprio medico, che fornisce tutte le informazioni necessarie 

per la presentazione di una domanda di Esenzione a Fini Terapeutici (TUE), consentendo al Comitato 

Esenzioni a Fini Terapeutici (CEFT) di stabilire se sono soddisfatti i criteri dello Standard Internazionale per 

le Esenzioni a Fini Terapeutici.  

Si evidenzia che il solo modulo TUE, anche completo, non è sufficiente; DEVE essere, altresì, fornita la 

documentazione di supporto. La presentazione di una domanda di TUE completa e il rispetto della checklist 

non garantiscono la concessione di una TUE. In alcuni casi, al contrario, potrebbe essere ritenuta valida una 

richiesta di TUE che non include tutti gli elementi previsti nella checklist.  

  Il modulo TUE deve: 

  essere compilato in ogni sua sezione, con scrittura leggibile; 

  contenere informazioni in lingua italiana o in lingua inglese; 

  essere sottoscritto dal medico che compila il modulo;  

  essere sottoscritto dall’atleta, oppure dal genitore del minore o dall’affidatario dell’atleta. 

  La relazione medica dovrebbe includere i seguenti dettagli: 

  storia medica: età di comparsa dei sintomi dell’ADHD, età al momento della diagnosi, sintomi  

che si manifestano, anche più di uno, esito di terapie non proibite ai sensi della Lista 

WADA in vigore, se effettuate; 

  test diagnostici o scale di classificazione effettuate (ad esempio, Conners, DIVA);  

  interpretazione dei sintomi, della sintomatologia medica e dei risultati dei test da parte di  

un medico (pediatra, psichiatra o altro medico con specializzazione in ADHD); 

  diagnosi riferita a ICD 10 o DSM 5; 

  stimolanti prescritti (il metilfenidato e le amfetamine sono proibiti solo in-competizione),  

con indicazione di dose, frequenza e via di somministrazione. 

  Test diagnostici/risultati di valutazione dovrebbero includere copia di: 

  ad esempio: potrebbero includere, ma non limitarsi a:  

a) adulti: ACDS, CAADID, CAARS, Barkley, DIVA 2.0 (in copia o in originale); 
b) bambini: Vanderbilt, K-SADs, DISC, Conners, SNAP (in copia o in originale). 

  Ulteriori informazioni, ivi incluse: 

  relazioni supplementari a supporto della diagnosi, come, ad esempio: relazione del fisiologo, 
degli insegnanti di scuola, dei genitori o dell’affidatario (non obbligatorie). 

 

 

 
 

 


